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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ 

Il valore delle risorse complessivamente impegnate a fine anno corrispondeva a quasi il 50% delle risorse 

stanziate, dove per valore impegnato si intende la somma dei contributi concessi dalle graduatorie 

pubblicate per i diversi bandi. Di queste risorse, poco più di 11 milioni di euro, sono derivanti da impegni 

sul precedente periodo di programmazione e cosituiscono i cosiddetti trascinamenti. 

La spesa pubblica sostenuta al 31 dicembre 2017 era pari a 12.476.492 euro, corrispondente al 4,37% della 

dotazione finanziaria del programma. La spesa pubblica riconosciuta presente nel rapporto finanziario 

(Annual Implementation Report 2017), prima degli aggiustamenti finanziari è pari a 12.474.322,89 euro. Il 

valore del FEASR quale contributo dell'Unione europea dopo gli aggiustamenti correttivi, è pari a 

5.360.486,71. Di questi, 4.389.928,79 euro sono stati sostenuti nel corso del 2017. Circa l'82% della spesa 

sostenuta è stata realizzata nel 2017. 

Per le misure strutturali (misure non connesse alla superficie e/o agli animali) tutta la spesa sostenuta 

riguarda operazioni che fanno riferimento a impegni presi nel precedente periodo di programmazione e 

dunque non ci sono spese con operazioni dell’attuale periodo. 

Per le misure a superficie (misure connesse alla superficie e/o agli animali) la spesa pubblica sostenuta 

riguarda sia domande con impegni precedenti sia, e in maggior misura, domande che hanno iniziato il 

periodo di impegno sull’attuale periodo. Le spese sui trascinamenti sono il 32,4% dell’avanzamento 

complessivo. 

Il dettaglio della spesa cumulata sostenuta suddiviso per focus area è il seguente: 

2A, 1,1% del programmato, 8% della spesa sostenuta 

4A, 13,1% del programmato, 60% della spesa sostenuta; a livello di priorità 4, la spesa è il 10,5% del 

programmato 

4B, 5,1% del programmato, 5% della spesa sostenuta 

4C, 6,5% del programmato e stessa percentuale della spesa sostenuta 

5C, 1,3% del programmato, 1% della spesa sostenuta 

5E, 12,2% del programmato, 18% della spesa sostenuta 

6A, 2,8% del programmato, 0,2% della spesa sostenuta 

6B, 0,% del programmato, 1,2% della spesa sostenuta 

L’avanzamento di spesa più consistente, pari al 13% del programmato e al 60% della spesa complessiva, si 

registra a favore della focus area 4A. Sulla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare ecosistemi 

dipendenti dall'agricoltura e foreste) l’avanzamento di spesa sul programmato è del 10,5%, mentre rispetto 

all’avanzamento complessivo rappresenta il 72% della spesa sostenuta totale. 

Per la focus area 5E (promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale) la spesa sostenuta 

è di poco superiore al 12% sul programmato. 

Per la focus area 6A (favorire la diversificazione, creazione di nuove piccole imprese e occupazione) la 

spesa è prossima al 3% rispetto al programmato. 

Gli avanzamenti sulle altre focusa area sono più limitati o ancora pari a zero (2B, 3A, 6C). 

Nel corso del 2017 la spesa sostenuta è stata pari a euro 10.223.493 (al lordo degli aggiustamenti calcolati 

dalla Commissione), di cui circa 10 milioni di euro relativi a domande di pagamento su misure a superficie e 

200 mila euro circa per domande su misure strutturali. 



4 

La suddivisione per sottomisura della spesa nel 2017 per le misure strutturali è la seguente, con indicazione 

della percentuale di incidenza dei trascinamenti sull'erogato: 

4.1 77.178,89, 100% 

6.2 29.584,80, 100% 

6.4 95.724,69, 100% 

8.1 1.045.745,01, 100% 

Le domande strutturali che hanno registrato della spesa nel corso dell’anno sono state 5, tutte con impegni 

nel precedente periodo di programmazione (trascinamenti) e tutte pagate a saldo.I beneficiari conteggiati per 

CUAA sono 4 in quanto la stessa azienda ha presentato due domande di sostegno distinte. 

La spesa sostenuta nel 2017, per le misure connesse alla superficie e/o agli animali suddivisa per 

sottomisura, con indicazione della percentuale di incidenza dei trascinamenti sull'erogato, è la seguente: 

10.1 2.323.980,23, 1% 

11.1 1.177.600,25, 0% 

11.2 802.712,66, 1% 

13.1 4.670.966,26, 11% 

Per le sottomisure 10.1 e 11.2, la misura di riferimento del precedente periodo è la 214, mentre per la sotto 

misura 13.1 la misura del precedente periodo è la 211. I pagamenti dei trascinamenti per le altre sotto misure 

hanno riguardato le vecchie misure 121 (per la 4.1), 312 (per la 6.2), 311 (per la 6.4) e 221 (per la 8.1). 

Con riferimento alla tabella C2.4 sul monitoraggio delle operazioni per cui si identifica un potenziale 

contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, si specifica che non si registrano operazioni concluse 

riconducibili a questa tipologia. Si intravede che il potenziale contributo potrà derivare indirettamente da 

interventi ricadenti nella focus area 2A e specificatamente per operazioni sulla misura 6.4.2 - 

diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali e sulla misura 4.1.1 - miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole. 

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE. 

Nel 2017 il valutatore ha avviato le proprie attività, nel mese di gennaio 2017. Come da capitolato nel 2017 

il valutatore ha predisposto la redazione del primo Rapporto esteso della valutazione unitaria dei programmi 

regionali FEASR, FSE e FESR 2014-2020. Il rapporto è stato realizzato nei primi mesi del 2017 con 

l’obiettivo di analizzare l’avanzamento dei tre programmi alla fine del 2016 ed offrire una prima risposta ad 

alcuni dei questi valutativi contenuti nel Disegno di valutazione unitario. 

Per quanto riguarda specificamente il PSR FEASR, le domande di valutazione, considerato il livello di 

avanzamento del programma, riguardavano la strategia, l’avanzamento, la gestione del Programma, nonché 

l’adeguatezza dei criteri di selezione del Pacchetto Giovani rispetto agli obiettivi e alla strategia del 

Programma stesso.  
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2.a) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online 

Editore/Re

dattore 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Autore/i Per Ismeri Europa: Andrea Naldini, Marco Pompili, Andrea Ciffolilli, Carlo Miccadei, Lucia 

Fiorillo, Luca Rossi e Francesco Ciccarella 

Titolo Primo Rapporto di valutazione estesa, Capitolo 6 “Valutazione del PSR FEASR” 

Sintesi Procedure di attivazione non sono brevi (media 148 giorni) per precedenti problemi 

informatici nella raccolta domande, ormai però superati. Ottima la risposta ai bandi pubblicati. 

La spesa ammissibile è ancora bassa, 12%; capacità di spesa 0,8%, ma l’esecuzione 

finanziaria delle priorità non è critica. Spesa al 4% del target 2018, ottima la capacità di 

attivazione degli stanziamenti (52% dotazione finanziaria). Avanzamento fisico è modesto, 

solo un indicatore (% di az. agricole sostenute dal PSR), registra un lieve avanzamento 

(0,06%, target 4%). I criteri di selezione del Pacchetto Giovani sono adeguati e ben bilanciati. 

Il monitoraggio è in via di definizione poiché collegato al Sistema Nazionale, non ancora 

ultimato. Sono in implementazione apposite check-list per l’istruttoria delle domande di 

sostegno. Le piste di controllo dovrebbero essere più ampie e comprendere tutti i controlli 

così da permettere il completo monitoraggio di carattere procedurale, finanziario e fisico del 

PSR. 

 

URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA

23/allegati/24082017_1_RAPPORTO_ESTESO_2017.pdf  
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2.b) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 

della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) 

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 

nonché le soluzioni adottate o proposte. 

Data/Periodo 20/09/2017 

Titolo 

dell'attività/evento di 

comunicazione e 

argomento dei risultati 

della valutazione 

discussi/resi noti 

• Programmazione finanziaria PSR • Avanzamento procedurale • Avanzamento 

finanziario al 31/12/2016 • Avanzamento fisico, con focus su: a) adeguatezza 

degli indicatori, b) stato dell’arte del sistema di monitoraggio, c) criteri di 

selezione del Pacchetto Giovani 

Organizzatore generale 

dell'attività/evento 

Comitato di sorveglianza annuale del PSR FVG 

Formato/canali di 

informazione utilizzati 

Intervento del valutatore indipendente e presentazione di slide. Pubblicazione on 

line del rapporto di valutazione Pubblicazione on line del verbale del CdS 

riportante l’intervento  

Tipo di destinatari Membri del Comitato di sorveglianza Professionisti del settore  

Numero 

approssimativo delle 

parti interessate 

raggiunte 

60 

URL http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-

imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-

rurale/FOGLIA125/allegati/verbale20_09_2017_definitivo.pdf  

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 

programma 

Comitato di Sorveglianza. 

Nel corso del 2017 si è riunito una sola volta, in data 20 settembre 2017 a Udine. Gli argomenti discussi 

hanno riguardato le principali modifiche proposte al PSR 2014-2020 e le modifiche ai criteri di selezione del 

tipo di intervento 6.1.1 – Avviamento di imprese per giovani agricoltori, ad accesso individuale. Nel corso 

dell’incontro è stata anche data comunicazione sulle modalità di attuazione del tipo di intervento 7.1.1- 

Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei Siti Natura 2000. L’occasione del Comitato è servita per 

analizzare e discute lo stato di attuazione del PSR 2014-2020, evidenziando le criticità di avanzamento 

rispetto al raggiungimento delle soglie di spesa previste dalla regola N+3 e dal raggiungimento dei target 

previsti dal performance framework per la fine del 2018. Nel corso della riunione il valutatore indipendente 

ha presentato lo stato dell’arte delle attività di valutazione, evidenziando criticità ed aspetti positivi rispetto 

all’attuazione del programma. Ulteriori informative hanno avuto come tema la condizionalità ex-ante, la 
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riduzione del tasso di errore, le aree con vincoli naturali ed il piano di comunicazione 2017. 

Il Comitato di Sorveglianza è stato consultato, tramite procedura scritta, numerose altre volte nel corso 

dell’anno. 

La prima procedura scritta, aperta il 24 febbraio e conclusasi a marzo 2017, ha inteso consultare il Comitato 

in merito all’approvazione dei criteri di selezione per la manifestazione di interesse della sottomisura 16.7 – 

strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. I criteri di selezione della sotto misura erano già stati 

approvati nella seduta del CdS del giugno 2016 e con questa nuova consultazione è stata richiesta 

l’approvazione di un seti di criteri specifici per la fase di selezione preliminare alla competizione 

progettuale sulla sotto misura. 

La procedura avviata in data 29 marzo per la consultazione del Comitato di monitoraggio ha riguardato la 

modifica del Programma per integrare tra gli strumenti finanziari il Fondo di Multiregionale di Garanzia per 

l’Agricoltura e l’Agroindustria offerto dal Fondo Europeo degli Investimenti – FEI. Le analisi condotte 

hanno evidenziato la necessità di attivare uno strumento finanziario sotto forma di Fondo di Garanzia. La 

Regione ha pertanto deciso di aderire ad un Fondo di garanzia “uncapped”, avvalendosi di FEI/BEI per 

l’attuazione, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 38, comma 4, lettera b), punto i del Regolamento n. 

1303/2013. 

L’approvazione della relazione annuale 2016 sullo stato di attuazione del PSR è avvenuta tramite 

consultazione scritta avviata in data 19 giugno 2017, per concludersi in data 28 giugno, con il recepimento 

delle osservazioni pervenute. 

La consultazione tramite procedura scritta del 10 agosto è stata avviata per la proposta di modifica del 

programma a seguito dell’accordo di solidarietà interregionale raggiunto in Conferenza Stato – Regioni e 

Province Autonome in data 22 giugno 2017 (n. 100/CSR) e inerente il trasferimento di risorse finanziarie 

dai Programmi di Sviluppo Rurale regionali e nazionali in favore delle regioni italiane colpite dagli eventi 

sismici a partire da agosto 2016. La procedura si è conclusa formalmente con la comunicazione scritta 

dell’11 settembre 2017. 

La procedura scritta del 31 ottobre ha riguardato la modifica al programma discussa nel corso del Comitato 

di settembre, integrata con ulteriori modifiche resesi necessarie. 

Modifiche del Programma. 

Il programma è stato modificato due volte nel corso dell’anno. La versione 4 è stata approvata con decisione 

C(2017)3680 del 23 maggio e la versione 5 è stata approvata in data 14 novembre con decisione 

C(2017)7706. 

La prima modifica, realizzata ai sensi dell'art. 11, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013, è stata 

motivata dall’esigenza di integrare il paragrafo 8.1 nella sezione relativa agli strumenti finanziari a seguito 

dell’aggiornamento della valutazione ex-ante sugli strumenti finanziari, presentata al Comitato di 

sorveglianza tramite procedura scritta avviata in data 29/03/2017. Per l’attivazione dello strumento 

finanziario di garanzia sono state create due nuove operazioni nell’ambito delle sotto misure 4.1 ( 4.1.3 ) e 

4.2 (4.2.2). La scelta di procedere con singole operazioni è finalizzata ad un migliore monitoraggio dello 

strumento e maggiore chiarezza sia nei confronti dei beneficiari che degli altri soggetti coinvolti 

nell’attuazione dello strumento. Al fine di attivare tale strumento finanziario è stato quindi necessario 

reperire, all’interno della dotazione assegnata del Programma, le risorse da destinare al Fondo. La scelta 

della misura dalla quale prelevare queste risorse è ricaduta sulla misura 2 del PSR, in ragione delle difficoltà 

di attuazione registrate per la misura in oggetto (in particolare in merito al tema degli appalti pubblici) che 

ha peraltro comportato l’impossibilità di impiegare tempestivamente le dotazioni finanziarie assegnate ai 

primi tre anni del periodo di programmazione. Per tale ragione, proporzionalmente, si è previsto un 

azzeramento della sottomisura 2.3 e una riduzione della dotazione della sottomisura 2.1. La riduzione delle 

risorse della sottomisura 2.1 è avvenuta proporzionalmente tra le varie Focus area alle quali tale misura 

contribuisce (2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C, 5E, 6A, 6B). 

La seconda modifica, realizzata ai sensi dell'art. 11, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013, e notificata 
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ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento UE 808/2014 (come modificato dal regolamento UE 

1997/2016) riguarda esclusivamente la riduzione della dotazione finanziaria del Programma in adesione al 

contributo di solidarietà in favore delle regioni italiane terremotate, come concordato a livello nazionale 

nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 giugno 2017 (seduta n. 

100/CSR). La riduzione di risorse ammonta a euro 3.826.531,00 di spesa pubblica, corrispondente a euro 

1.650.000,00 di spesa FEASR e viene imputata alla misura 2, sottomisura 2.1 del Programma, nelle relative 

focus area (2A, 2B, 3A, P4, 5C, 6A, 6B). Con riferimento al profilo di stanziamento annuale delle risorse, il 

contributo di solidarietà è decurtato dalle sole annualità 2018, 2019 e 2020. Il motivo per il quale si è ridotta 

la dotazione finanziaria della sottomisura 2.1 deriva dal fatto che i servizi di consulenza a supporto delle 

imprese agricole previsti all’interno di tale misura saranno in alternativa finanziati ricorrendo a specifici 

strumenti di finanziamento regionali. La Regione potrà quindi garantire tale tipo di servizio attraverso due 

canali contributivi già comunicati alla Commissione europea. Il primo riguarda la concessione di aiuti per 

servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali per un ammontare di spesa indicativa 

prevista pari a 1 milione di euro all’anno. Il secondo canale riguarda l’attivazione di servizi di consulenza 

rivolti agli altri settori produttivi agricoli regionali ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2006 

attraverso la “Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale” regionale e 

per un ammontare annuo previsto di spesa di circa euro 500.000,00. In questo modo la Regione è in grado di 

assicurare una copertura finanziaria sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi di consulenza 

originariamente previsti in ambito PSR. 

Predisposizione check list, VCM, sistemi informativi. 

Misure non connesse alle superfici ed animali. Per dare risposta alle esigenze in materia di verificabilità e 

controllabilità delle misure, è stato introdotto un sistema informativo specifico (Sistema Informativo VCM), 

correlato a SIAN. occorre evidenziare che il processo di verifica e validazione dei controlli, che coinvolge 

Adg ed OP ai sensi della normativa comunitaria ed è propedeutico all’apertura del bando sul sistema SIAN 

(presentazione informatizzata delle domande di sostegno e pagamento) ha determinato - in particolare 

all'inizio della programmazione e per le modalità di attuazione integrata (filiera, pacchetto giovani, etc) - 

tempi di attivazione dei bandi sul sistema SIAN molto lunghi e conseguente necessità di prorogare i termini 

di presentazione delle domande da parte dei richiedenti. 

Misure connesse alle superfici ed animali. Il sistema per la verificabilità e controllabilità delle misure 

denominato VCM è stato elaborato per permettere ad ogni Regione di inserire puntualmente su un 

applicativo informatico, per ogni sottointervento, gli impegni, i criteri e obblighi (ICO) previsto all’interno 

del PSR 2014-2020 e nei singoli bandi di attuazione.Tutti gli impegni, criteri e obblighi sono stati declinati 

sul portale con le relative modalità di controllo, basate laddove esistenti, sulla consultazione di banche dati 

certificate, da utilizzare sia in fase di istruttoria amministrativa, sia in fase di controllo loco. Dall’elenco 

degli ICO, derivano inoltre le “griglie di riduzione ed esclusione”, cioè l’elenco esaustivo degli impegni da 

sanzionare in caso di inadempimento. Tutte le informazioni inserite sul portale VCM sono discusse, 

approfondite e verificate in collaborazione tra l'AdG e Agea. Alla fine del percorso di condivisione, ogni 

impegno, criterio e obbligo è validato dall’AdG e da Agea. Dal sistema VCM è poi partita l’attività di 

definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, che, essendo elaborata sulla base della consultazione 

automatizzata di dati certificati, permette l’automatizzazione dei pagamenti (istruttoria automatizzata). 

Questo processo, che migliora sensibilmente la qualità dei dati utilizzati e quindi diminuirà il tasso di errore, 

ha rallentato l’erogazione dei contribuiti in quanto, la complessità dello sviluppo informatico degli algoritmi 

di calcolo, diverso per ogni misura e sotto-intervento, ha richiesto uno sforzo notevole anche in termini di 

tempo. L’introduzione del processo di acquisizione delle informazioni su VCM e della loro verifica e 

validazione ha richiesto tempi molto lunghi e ha comportato sicuramente dei ritardi nel nell’erogazione dei 

pagamenti, ma consente la tracciabilità di tutti i controlli previsti da ciascuna tipologia di intervento e la loro 

automatizzazione con benefici che a regime si dovranno ripercuotere anche sui livelli di tasso di errore. In 

particolare, l’obiettivo dichiarato dell’OP è che l’elevato livello di automazione dei controlli sia funzionale 

al il rispetto del vincolo, di prossima applicazione anche per il PSR, del pagamento entro il mese di giugno 
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N+1, nell’intento di automatizzare l’istruttoria della massima percentuale delle domande di sostegno. Il 

sistema, quindi, ha da un lato permesso di avviare il pagamento automatizzato delle domande risultate prive 

di anomalie bloccanti. Dall’altro, le domande di pagamento che mostrano, a verifica informatizzata 

effettuata, anomalie tali da impedire il pagamento, sono esaminate al fine di perfezionare gli algoritmi 

(esempio più puntuale consultazione dei dati presenti nelle banche dati certificate o nel fascicolo) oppure 

inviate all’istruttoria regionale, le cui modalità sono radicalmente diverse da quelle della programmazione 

2007-13. Le istruttorie regionali sono state rese disponibili nel corso del quarto trimestre dell'anno, per le 

domande relative alla M11 e M13 e solo successivamente i funzionari preposti hanno iniziato il percorso di 

conoscenza del nuovo sistema istruttorio. 

Nel corso del 2017 è proseguita l'attività di predisposizione delle check list a supporto delle fase istruttoria, 

per i  uovi bandi emanati. Le liste di controllo sono state adattate secondo le specificità dei singoli bandi e 

concordate, nella loro versione definitiva, a seguito di incontri e tavoli tecnici con i Responsabili di Misura 

dell’AdG, le Strutture responsabili e gli Uffici attuatori. Il modello di check list così redatto trova origine 

dagli elementi inseriti nel VCM includendo, non in via esclusiva ed esaustiva, gli ICO, gli EC ed i Passi di 

Controllo in esso già presenti, siano essi stati validati o meno. Nel caso di elementi validati la trasposizione 

in check list è avvenuta senza alcuna modifica di sorta. Essendo la check list funzionale alla fase istruttoria, 

si è stabilito che dovesse comprendere anche quegli elementi ritenuti necessari e presenti nel bando ma non 

già presenti in VCM. L’obiettivo finale della procedura attivata è la 

perfetta coincidenza, una volta entrate a regime le procedure SIAN, degli elementi presenti nella check list 

con quanto presente nel VCM. Le check list istruttoria predisposte o aggiornate nel 2017 sono state le 

seguenti: 

1.2 - Sostegno per attività dimostrative e azioni di informazione 

3.2.1 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato 

interno 

4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 

delle imprese agricole (individuale) 

4.1.2 - Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole (individuale) 

6.4.1 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 

6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali 

6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti 

16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura 

16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera 

16.7 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale 

Incontro annuale. 

L’incontro annuale 2017 si è tenuta in data 14 marzo 2018, tramite videoconferenza con gli uffici di 

Bruxelles, con il principale punto di discussione riguardante i risultati dell'attuazione del PSR in termini di 

attuazione finanziaria e di progressi per il raggiungimento degli obiettivi quantificati. Sono stati analizzati e 

discussi il calendario dei bandi di gara e tempi di pubblicazione, situazione degli impegni, istruttorie e 

pagamenti al 31/12/2017, la previsione di impegni, lo stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo 

Locale selezionate nei Piani di Azione Locale. L’Adg ha inoltre informato la Commissione sulla nomina del 

valutatore e sulle attività di valutazione svolte. Nel corso dell’incontro sono state presentate e discusse le 

previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance al 2018. Ulteriori punti di discussione hanno 

riguardato la condizionalità ex-ante; la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali, lo stato di 

attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore ed il rapporto di valutazione 

ex-post PSR 2007-2013. 

In considerazione del limitato livello di avanzamento del Programma, l’Autorità di gestione ha informato 

dello sblocco delle problematiche sul sistema informativo di AGEA che ha portato al raggiungimento di 

rilevanti miglioramenti sia dal punto di vista istruttorio che dei pagamenti a partire dal marzo 2018, con 
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effetti riscontrabili in termini di pagamenti a partire dal terzo quadrimestre dell’anno. Per migliorare 

l’efficienza della fase istruttoria per le domande a superficie, l’Adg ha promosso sessioni formative sia 

interne (per rispondere alle esigenze formative del personale addetto all’istruttoria delle pratiche), che 

esterne (verso i centri di assistenza agli agricoltori e ai consulenti che predispongono le domande per gli 

agricoltori).  

Nel corso dell’incontro l’AdG ha informato la Commissione dei due strumenti finanziari presenti nel 

programma. Il Fondo di Rotazione Regionale e il Fondo di Garanzia Multiregionale. Per quanto riguarda il 

Fondo di Rotazione Regionale è stato individuato il gestore del fondo, è stato firmato l’accordo e sono stati 

emanati i decreti attuativi nei primi mesi del 2018. Si sono concluse le fasi di elaborazione del VCM sul 

sistema SIAN per l’accoglimento delle domande.  Il Fondo di Garanzia Multiregionale non è entrato in fase 

operativa, dal momento che l’ingresso della regione in questo strumento finanziario è subordinato al 

raggiungimento del plafond minimo per l’attivazione del fondo di garanzia stesso, dato che la Regione non 

può garantire l’attivazione dello strumento finanziario con 5 milioni di euro. 

In merito alle raccomandazioni dei servizi della Commissione sulle azioni da porre in essere per la  

riduzione del tasso di errore, l'Autorità di gestione ha svolto attività di aggiornamento regolare del piano 

d'azione regionale, includendo tutte le cause di errore pertinenti rilevate nel corso non solo degli audit della 

Commissione e della Corte dei Conti Europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali, indicando lo 

stato di realizzazione delle azioni secondo il cronoprogramma previsto.  
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 

DEL PROGRAMMA 

Nel corso del primo semestre 2017 sono state svolte attività afferenti alle manifestazioni fieristiche 

individuate dalla Strategia di Comunicazione, unitamente alla costante manutenzione delle pagine PSR del 

portale regionale (www.regione.fvg.it), al supporto per la realizzazione di un Comitato di Sorveglianza, alla 

realizzazione, anche solo informatica, di due newsletter PSR news e alla implementazione e gestione della 

mailing list digitale dei potenziali destinatari della comunicazione. Nel periodo si è provveduto al necessario 

supporto alla Centrale Unica di Committenza della Regione FVG per dare corso alla gara unitaria della 

comunicazione dei fondi europei terminata con la sigla dell’accordo quadro in data 30/08/2017.  Oltre ai 

servizi svolti dalle società di comunicazione, si è provveduto ad acquistare autonomamente gli stand intesi 

sia come spazio fieristico che come allestimento dello stesso e spazi pubblicitari su quotidiani e settimanali 

locali per le due manifestazioni fieristiche Agriest Tech ed Ortogiardino. 

Nello specifico per Agriest Tech 2017 sono stati organizzati diversi incontri. Nel primo appuntamento 

giovedì 26 gennaio 2017, alle 10.30, in Sala Bianca si è discusso di “Tecnologia e innovazione al servizio 

della sostenibilità, dell'ambiente e della biodiversità”. Alla presenza di qualificati relatori, sono state 

riportate anche alcune case history di successo. Il giorno successivo si è svolto il convegno su “Il mondo 

dell'agricoltura, il web, i nuovi canali di comunicazione”, con un accenno anche alla delicata tematica delle 

frodi online. Sempre nel contesto di Agriest Tech 2017, il padiglione 1 del quartiere fieristico udinese è 

stato teatro di uno stand di oltre 100 mq dedicato al PSR della Regione. In questo spazio, gli interessati 

hanno ricevuto risposte sui bandi e sulle opportunità legate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Nella saletta interna allo stand è stato realizzato un fitto programma di incontri: 

- Giovedì 26 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando di Misura 16.1 – Sostegno per la 

costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura 

- Venerdì 27 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando per il sostegno ai Progetti di Filiera 

- Venerdì 27 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.2 – Diversificazione in 

attività agrituristiche, didattiche e sociali 

- Sabato 28 gennaio ore 10.30-12.30: L'agricoltura conservativa: una possibile risposta alla richiesta di 

sostenibilità - Seminario promosso dal Progetto Life HelpSoil 

- Sabato 28 gennaio ore 14.30-16.30: presentazione del bando dell’Intervento 6.4.1 – Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 

- Domenica 29 gennaio ore 10.30-12.30: presentazione del bando dell’Intervento 3.2 – Sostegno per attività 

di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – accesso individuale. 

Sempre per la manifestazione Agriest Tech 2017 sono state realizzate e pubblicate le seguenti uscite 

pubblicitarie: 

- un avviso a colori formato pagina intera ed uno formato mezza pagina orizzontale sulle testate Messaggero 

Veneto e Il Piccolo, pagina regionale rispettivamente di martedì 24 gennaio e giovedì 26 gennaio e una 

settimana di presenza (indicativamente dal 23/01/2017 al 29/01/2017) sui siti dei due quotidiani di cui 

sopra; 

- un avviso in bianco e nero formato pagina intera e di uno formato mezza pagina orizzontale sulla testata Il 

Gazzettino, edizione del Friuli rispettivamente di martedì 24 gennaio e giovedì 26 gennaio. 

Per la manifestazione Ortogiardino 2017 sono state realizzate e pubblicate le seguenti uscite pubblicitarie: 
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- un avviso a colori in posizione di rigore formato mezza pagina sul settimanale La Vita Cattolica uscito in 

data 01/03/2017 ed uno formato mezza pagina sul settimanale Il Popolo uscito in data 05/03/2017 

- un avviso a colori in posizione di rigore formato mezza pagina sul numero uscito in data 03/03/2017 ed 

uno formato mezza pagina sul numero uscito in data 10/03/2017 sul settimanale regionale Il Friuli e di 

almeno due redazionali pubblicati sul portale www.ilfriuli.it 

Inoltre, durante la manifestazione Venerdì 10 marzo, a partire dalle 15, è stato realizzato un convegno dal 

titolo “PSR FVG 2014-2020 – Opportunità di sviluppo per gli agricoltori di domani”, dedicato alle nuove 

generazioni e non soltanto. Durante il dibattito, sono state approfondite diverse tematiche riguardanti il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: la presentazione del Bando per le filiere agricole, le novità 

legate al Pacchetto Giovani e una riflessione sulle Misure a superficie e sulle condizionalità. 

In data 26 aprile è stata organizzata una riunione tecnica a Udine per offrire informazioni tecniche 

dettagliate in vista dell'apertura, sul portale SIAN, della procedura per la presentazione delle domande di 

sostegno/pagamento a valere sulla Misura 14 “ Benessere degli animali”. 

Il 9 maggio incontro in Camera di Commercio a Udine per la presentazione del bando Filiere agricole, 

dedicato a tecnici, beneficiari, associazioni di categoria, Ordini professionali, CAA, cooperative e consorzi. 

L'Autorità di Gestione, assieme al Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale 

risorse agricole, forestali e ittiche (struttura responsabile di misura), ha ripercorso i quesiti posti dagli 

interessati, le cosiddette Faq, offrendo risposte puntuali ai dubbi più importanti. Durante l'incontro, ai 

partecipanti sono state illustrati termini e modalità di presentazione delle domande. 

Per illustrare l'Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a valere sul tipo di intervento 

16.7.1 – Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale del Programma di sviluppo rurale della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020, sono stati organizzati quattro incontri, il 25, 29, 31  

maggio e 5 giugno. Gli incontri si sono svolti in strutture di matrice rurale, proprio in ragione della finalità 

dell’intervento 16.7.1, volto a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali della regione tramite il sostegno 

alla costruzione e attuazione di strategie di cooperazione territoriale da parte di partenariati misti pubblico-

privati.L’iniziativa è stata indirizzata alle amministrazioni comunali ricadenti nell’area ammissibile 

dell’intervento 16.7.1, quali potenziali componenti dei partenariati pubblico-privati ed era comunque aperta 

a tutti gli altri interessati e potenziali aderenti ai partenariati stessi. 

In data 29 giugno è stato realizzato il convegno “Gestione conservativa dei seminativi in Friuli Venezia 

Giulia” destinato ai beneficiari dell'intervento 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi. Gli interventi dei 

relatori sono stati i seguenti: 

- “La conservazione del suolo agrario e la fertilità del terreno”; 

- "La declinazione dell'Agricoltura Conservativa secondo il Psr 2014-2020 del FVG” 

- “Il sistema dei controlli, esclusioni e riduzioni applicato all'intervento 10.1.1 del Psr”. 

- “Fare rete! La prima indicazione dalle esperienze di successo” 

Nel corso dell’evento saranno presentate e distribuite le Linee guida per l’applicazione e la diffusione 

dell’agricoltura conservativa. 

  

A partire dal 15 novembre è stata attivata, per un periodo di sei mesi, l’attività di Ufficio stampa con la 

società AB Comunicazioni di Milano che ha inoltre fornito il servizio di creazione grafica e si è occupata 

della stampa dei calendari PSR da parete e da tavolo. 

Nel corso dell'anno, è stato aggiornato il manuale d'utilizzo del logotipo del Programma e il logotipo stesso 

da utilizzare, in una sezione dedicata sul sito web della Regione, al fine di facilitare i beneficiari 

nell'assolvimento delle relative obbligazioni legate alla pubblicità. 
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Piano indicativo di lancio dei bandi durante il periodo di programmazione. Con la delibera n. 1330 del 17 

luglio 2017 è stato aggiornato e reso pubblico il piano finanziario analitico del Programma e la sua 

ripartizione per tipologia di intervento ed annualità. La ripartizione sui vari anni delle risorse, per le misure 

connesse agli investimenti, è un'azione propedeutica all'adozione dei bandi da pubblicare nel corso del 

periodo, ma che rappresenta una indicazione di massima delle tempistiche in attesa della pubblicazione del 

cronoprogramma dei bandi. 

5. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì 

30B. La valutazione ex ante è stata completata? Sì 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 30-03-2017 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? Sì 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 
11-01-2018 

 

6. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 

VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI 

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output 

Aspetto specifico 1A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

1A 

T1: percentuale di spesa a 
norma degli articoli 14, 15 e 35 

del regolamento (UE) 

n. 1305/2013 in relazione alla 
spesa totale per il PSR (aspetto 

specifico 1A) 

2014-2017     

6,63 
2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

1B 

T2: numero totale di operazioni 

di cooperazione sovvenzionate 

nel quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, 
progetti pilota...) (aspetto 

specifico 1B) 

2014-2017     

29,00 

2014-2016     

2014-2015     
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Aspetto specifico 1C 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

1C 

T3: numero totale di 

partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 (aspetto 

specifico 1C) 

2014-2017     

2.300,00 2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 2A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

2A 

T4: percentuale di aziende 

agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per 

investimenti di ristrutturazione 

e ammodernamento (aspetto 

specifico 2A) 

2014-2017 0,08 1,98 0,07 1,73 

4,05 
2014-2016     

2014-2015 0,09 2,22   

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 29.618.184,76 30,28 984.766,73 1,01 97.823.469,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 950.000,00 100,00   950.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     665.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     430,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00   73.469,00 

M02.1 

O13 - Numero di beneficiari 

che hanno ricevuto una 

consulenza 

2014-2017     48,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 27.512.485,52 30,98 984.766,73 1,11 88.800.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017     170.000.000,00 

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   984.766,73 1,20 82.000.000,00 

M04.1 

O4 - Numero di aziende 

agricole/beneficiari che hanno 

fruito di un sostegno 

2014-2017   15,00 1,66 903,00 

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 6.800.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 892.407,69 12,75 0,00 0,00 7.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017     14.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.291,55 26,33 0,00 0,00 1.000.000,00 
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Aspetto specifico 2B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

2B 

T5: percentuale di aziende 

agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i 

giovani agricoltori con il 

sostegno del PSR (aspetto 

specifico 2B) 

2014-2017     

1,12 
2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.670.000,00 35,92 0,00 0,00 13.000.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00   500.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     350.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     230,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00     

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.170.000,00 33,36 0,00 0,00 12.500.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017     12.500.000,00 

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 12.500.000,00 

M06.1 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

fruito di un sostegno 
2014-2017   0,00 0,00 250,00 
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Aspetto specifico 3A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

3A 

T6: percentuale di aziende 

agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione a 

regimi di qualità, mercati locali 

e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 

produttori (aspetto specifico 

3A) 

2014-2017     

1,52 

2014-2016     

2014-2015 0,01 0,66   

% delle imprese agroindustriali 

supportate sul totale 
(Percentuale imprese 

beneficiarie sul totale del 

settore agroindustriale) 

2014-2017     

5,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 209.121.124,61 728,65 0,00 0,00 28.700.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00   500.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     350.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     230,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00    0,00 

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 203.157.993,85 5.975,24 0,00 0,00 3.400.000,00 

M03.1 

O4 - Numero di aziende 

agricole/beneficiari che hanno 

fruito di un sostegno 

2014-2017   0,00 0,00 335,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.750.000,08 22,30 0,00 0,00 21.300.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017     45.500.000,00 

M04.1 

M04.2 

O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 57,00 

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

M09 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 2,00 

M09 

O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 

regimi sovvenzionati 
2014-2017   0,00 0,00 4,00 

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

M14 

O4 - Numero di aziende 

agricole/beneficiari che hanno 

fruito di un sostegno 

2014-2017   0,00 0,00 50,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 713.130,68 47,54 0,00 0,00 1.500.000,00 
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Priorità P4 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

P4 

T13: percentuale di terreni 

boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 

gestione del suolo e/o a 

prevenire l'erosione del suolo 

(aspetto specifico 4C) 

2014-2017     

0,12 
2014-2016     

2014-2015     

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 

contratti di gestione a sostegno 

della biodiversità (aspetto 

specifico 4A) 

2014-2017     

0,12 2014-2016     

2014-2015     

T12: percentuale di terreni 

agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 

gestione del suolo e/o a 

prevenire l'erosione del suolo 

(aspetto specifico 4C) 

2014-2017   1,61 33,02 

4,88 
2014-2016     

2014-2015     

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 

gestione volti a migliorare la 

gestione idrica (aspetto 

specifico 4B) 

2014-2017   0,84 15,82 

5,31 2014-2016     

2014-2015     

T9: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 

gestione a sostegno della 

biodiversità e/o dei paesaggi 

(aspetto specifico 4A) 

2014-2017   2,25 44,48 

5,06 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 30.250.357,19 25,80 8.940.330,43 7,63 117.238.500,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.747.789,59 99,87   1.750.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     1.225.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     800,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00    0,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 38.244,01 1,53 34.707,62 1,39 2.500.000,00 

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017     2.500.000,00 

M04.4 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   2,00 2,00 100,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 474.582,00 94,92 0,00 0,00 500.000,00 

M07.1 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 5,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 3.000.000,00 

M08.5 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 100,00 

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   0,00 0,00 400,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.736.680,24 24,02 1.462.729,19 3,61 40.532.400,00 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   5.169,66 22,77 22.700,00 
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M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.195.074,66 32,19 1.985.917,45 7,80 25.456.100,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   3.121,50 42,76 7.300,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   1.746,46 83,16 2.100,00 

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 107.411,23 7,16 4.805,33 0,32 1.500.000,00 

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   0,00 0,00 850,00 

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.898.574,73 24,75 5.452.170,84 13,63 40.000.000,00 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   34.676,00 173,38 20.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.000,73 2,60 0,00 0,00 2.000.000,00 

 

Aspetto specifico 5C 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

5C 

T16: totale degli investimenti 

nella produzione di energia 

rinnovabile (in EUR) (aspetto 

specifico 5C) 

2014-2017 103.276,00 0,63 103.276,00 0,63 

16.500.000,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 846.910,30 11,68 191.449,38 2,64 7.250.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 250.000,00 100,00   250.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     175.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     120,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00    0,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 596.910,30 29,85 191.449,38 9,57 2.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017     4.000.000,00 

M06 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   2,00 10,00 20,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 

fruito di un sostegno 
2014-2017   2,00 10,00 20,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017     70,00 

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 5.000.000,00 

M08.6 O2 - Investimenti totali 2014-2017   0,00 0,00 12.500.000,00 
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Aspetto specifico 5E 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

5E 

T19: percentuale di terreni 

agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che 

contribuiscono al sequestro e 

alla conservazione del carbonio 

(aspetto specifico 5E) 

2014-2017   0,74 83,47 

0,89 
2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.554.243,04 46,13 2.297.539,14 10,04 22.878.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00   500.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     350.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     230,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00    0,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.917.414,01 49,48 1.436.288,10 8,98 16.000.000,00 

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   1.436.288,10 8,98 16.000.000,00 

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017     3.000,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.136.829,03 33,50 861.251,04 13,50 6.378.000,00 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017   1.793,13 99,62 1.800,00 

 

Aspetto specifico 6A 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

6A 

T20: posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati (aspetto specifico 6A) 

2014-2017     

10,00 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 4,76 59.169,60 5,64 1.050.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 50.000,00 100,00   50.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     30.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     20,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00    0,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 59.169,60 5,92 1.000.000,00 

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017     1.000.000,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Numero di aziende 

agricole/beneficiari che hanno 

fruito di un sostegno 

2014-2017   1,00 4,00 25,00 
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Aspetto specifico 6B 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

6B 

T23: posti di lavoro creati 

nell'ambito dei progetti 

finanziati (LEADER) (aspetto 

specifico 6B) 

2014-2017     

10,00 2014-2016     

2014-2015     

T22: percentuale di popolazione 

rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 

specifico 6B) 

2014-2017     

5,83 2014-2016     

2014-2015     

T21: percentuale di popolazione 

rurale interessata da strategie di 

sviluppo locale (aspetto 

specifico 6B) 

2014-2017   26,82 97,75 

27,44 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 8.092.975,20 23,03 147.549,61 0,42 35.140.000,00 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 500.000,00 100,00   500.000,00 

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017     355.000,00 

M01.1 
O12 - Numero di partecipanti 

alla formazione 
2014-2017     240,00 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00    0,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 68.900,74 1,72 0,00 0,00 4.000.000,00 

M07.1 

M07.2 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 

servizi/infrastrutture (TI o altro) 
2014-2017   0,00 0,00 50.000,00 

M07.4 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 12,00 

M07.5 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 12,00 

M07.6 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 8,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.524.074,46 36,10 147.549,61 0,71 20.840.000,00 

M19 
O18 - Popolazione coperta dai 

GAL 
2014-2017   230.047,00 97,76 235.320,00 

M19 
O19 - Numero di GAL 

selezionati 
2014-2017   5,00 100,00 5,00 

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 175.000,00 

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   147.549,61 0,98 15.030.000,00 

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 635.000,00 

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017   0,00 0,00 5.000.000,00 
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Aspetto specifico 6C 

FA/M 
Nome dell'indicatore di 

obiettivo 
Periodo 

In base all'approvato 

(se pertinente) 

Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

6C 

T24: percentuale di popolazione 

rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o 

migliorati (TIC) (aspetto 

specifico 6C) 

2014-2017     

4,66 2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 
Pianificato 2023 

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.350.000,00 100,00 0,00 0,00 12.350.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 12.350.000,00 100,00 0,00 0,00 12.350.000,00 

M07.3 

O15 - Popolazione che 

beneficia di migliori 

servizi/infrastrutture (TI o altro) 

2014-2017   0,00 0,00 40.000,00 

M07.3 
O3 - Numero di 

azioni/operazioni sovvenzionate 
2014-2017   0,00 0,00 1,00 

 


